
CURRICULUM DELL’ATTIVITA’ SCIENTIFICA E DIDATTICA

di Davide Franco

ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E DOTTORATO

Dicembre 1989 Laurea in Fisica con voti 110/110 e lode presso l’ Univer-

sita’ degli studi di Padova con la tesi “Superstringa del secondo tipo nell’

approccio del “Group manifold”e varietà algebriche associate”, redatta sotto

la guida del prof. Riccardo D’ Auria.

Anno accademico 1990-1991 Affidatario presso la SISSA di Trieste del

corso specializzato “Tecniche di geometria algebrica in fisica matematica”.

Ottobre 1991 Ammesso al secondo anno del corso di studi per il cosegui-

mento del titolo di “Doctor Philosophiae” nella classe di matematica (settore

di Fisica Matematica) della SISSA di Trieste.

Ottobre 1992 Titolo di “Magister Philosophiae” con voti 30/30 e lode presso

la SISSA di Trieste con la tesi “The geometrical meaning of the quantum cor-

rection”, redatta sotto la guida del prof. Cesare Reina.

Ottobre 1994 Titolo di “Doctor Philosophiae” (equiparato al titolo di Dot-

tore di Ricerca) presso la SISSA di Trieste con la tesi “Vanishings for the

cohomology of stable rank-two vector bundles and reflexive sheaves on the

projective space”, redatta sotto la guida del prof. Philippe Ellia.

POSIZIONI ACCADEMICHE

Settembre 1994 Vincitore del concorso ad 1 posto di ricercatore universi-

tario (gruppo di discipline A01) presso la Facoltà di Ingegneria dell’ Università

degli studi di Lecce (GU 75 bis IV serie speciale del 21 Settembre 1993).
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1 luglio 1995 In servizio in qualità di ricercatore universitario per il gruppo

di discipline A01 presso la Facoltà di Ingegneria dell’ Università degli studi

di Lecce.

1 marzo 1996 In servizio a seguito di trasferimento in qualità di ricerca-

tore universitario per il gruppo di discipline A01 presso la Facoltà di Scienze

matematiche, fisiche e naturali dell’ Università degli studi di Ferrara.

Maggio 1999 Risulta nell’elenco dei vincitori del concorso a posti di Pro-

fessore universitario fascia Associati (gruppo di discipline A01) bandito con

DDMM 22.12.95 e 29.2.96.

1 novembre 1999 Professore Associato non confermato per il gruppo di

discipline A01 presso la Facoltà di Ingegneria dell’ Università degli studi

“Federico II ”di Napoli.

1 novembre 2002 Professore Associato confermato per il gruppo di dis-

cipline MAT/03-Geometria presso la Facoltà di Ingegneria dell’ Università

degli studi “Federico II”di Napoli.

1 novembre 2006 Professore Straordinario per il gruppo di discipline MAT/03-

Geometria presso la Facoltà di Ingegneria dell’ Università degli studi “Fed-

erico II ”di Napoli.

1 novembre 2009 Professore Ordinario per il gruppo di discipline MAT/03-

Geometria presso la Facoltà di Ingegneria dell’ Università degli studi “Fed-

erico II ”di Napoli.

POSIZIONE ATTUALMENTE RICOPERTA

Professore Ordinario per il gruppo di discipline MAT/03-Geometria presso

l’ Università degli studi “Federico II”di Napoli.

BORSE DI STUDIO
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1990 Premio della “Accademia Olimpica”di Vicenza per la migliore tesi di

Laurea di argomento scientifico nell’anno accademico 1988-1989.

Anno accademico 1990-1991 Borsa di studio annuale presso la SISSA di

Trieste in qualità di affidatario del corso specializzato “Tecniche di geometria

algebrica in fisica matematica”.

1991-1994 Borsa di studio per il coseguimento del titolo di “Doctor Philosophiae”

nella classe di matematica (settore di Fisica Matematica) della SISSA di Tri-

este.

1994 Borsa di studio della Fondazione Ing. A. Cini di Padova per un sog-

giorno di 6 mesi a Nizza.

CONFERENZE SU INVITO

Maggio 1995 Partecipa al convegno “Giornate di geometria algebrica ed ar-

gomenti correlati III”(l’ Aquila, 22-24 maggio) dove tiene la conferenza: “Un

teorema di annullamento per la coomologia di fibrati sullo spazio proiettivo”.

29 novembre 1995 “On the generation of certain bundles over Pn”, presso

l’Università di Nizza.

Giugno 1997 Partecipa al convegno “Workshop on syzygyes”tenutosi a

Catania (11-14 Giugno) dove tiene la conferenza: “Gale transform for sets of

points on the Veronese surface”.

25 settembre 1997 “Punti associati su una superficie di Veronese”, presso

il Dipartimento di Matematica dell’Università di Trieste.

25 settembre 1999 Partecipa al convegno “Giornate di Geometria Alge-

brica”tenutosi a Ferrara (23-25 settembre) dove tiene la conferenza: “On

codimension two subvarieties of P6”.

7 giugno 2001 “Su un teorema di Eugenio Togliatti”, presso il Dipartimento

di Matematica dell’Università di Ferrara.

Ottobre 2001 Partecipa al convegno “Workshop on Algebraic Geometry”

tenutosi a Trieste (1-5 ottobre) dove tiene la conferenza: “Projective varieties
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of codimension two and multiple structure on space curves”.

Settembre 2002 Partecipa al convegno “Birational and Projective Geome-

try of Algebraic Varieties”tenutosi a Ferrara (3-7 sttobre) dove tiene la con-

ferenza: “On smooth (subcanonical) surfaces of P4 ”.

28 novembre 2002 “Un teorema sulle superfici sottocanoniche di P4”,

presso il Dipartimento di Matematica dell’Università di Milano.

9 dicembre 2002 “Alcuni risultati su superfici sottocanoniche di P4 e vo-

lumi sottocanonici di P5”, presso il Dipartimento di Matematica dell’Università

di Ferrara.

Dicembre 2002 Partecipa al convegno “Workshop on Global Geometry of

Algebraic Varieties”, tenutosi a Madrid (19-21 dicembre), dove tiene la con-

ferenza: “A theorem about subcanonical surfaces of P4”.

16 gennaio 2004 “Un risultato sulle varietà proiettive di codimensione 2”,

presso il Dipartimento di Matematica dell’Università di Roma “Tor Vergata”.

15 febbraio 2008: “Intersezioni complete fattoriali con molti nodi”, presso

il Dipartimento di Matematica e Applicazioni dell’Università degli studi di

Ferrara.

6 febbraio 2009: “Un teorema di monodromia per sistemi lineari con luogo

base”, presso il Dipartimento di Matematica dell’Università degli studi di

Roma “Tor Vergata”.

15 febbraio 2012: “Problema di Noether-Lefschetz per sistemi lineari con

luogo base.”, presso il Dipartimento di Matematica dell’Università degli studi

di Trieste.

16 giugno 2015: “Néron-Severi groups of a general hypersurface”, presso il

Dipartimento di Matematica dell’Università degli studi di Ferrara.

31 ottobre 2018: “Explicit decomposition theorem for special Schubert

varieties”, presso la SISSA-ISAS di Trieste.
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